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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE INERENTE
REGOLE E SANZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e le MISURE

di LIMITAZIONE del CONTAGIO da COVID-19

VISTO il DL 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, con la Legge 6 giugno 2020, n.41,
all’art. 2, comma 3, istituzionalizza l’obbligo di erogazione delle prestazioni didattiche attraverso la
modalità a distanza utilizzando strumenti informatici e tecnologici a disposizione.
VISTO il DL 19 maggio 2020 n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica,
anche a distanza, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la
dispersione convertito nella Legge n. 77 del 2020.
VISTO il DM 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la
ripresa delle attività scolastiche con particolare riferimento alla redazione di un Piano scolastico
per la didattica digitale integrata.
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui  al  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  26  giugno  2020,  n.  39  approvato  con  Delibera  n.
103/2021 del 15 settembre 2021 e n. 72/2021 del Consoglio di Istituto svoltosi in data 14/09/2021;
IN CONSIDERAZIONE del DPR 235/2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria
CONSIDERATE le  esigenze del  Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019-2022 aggiornato  ed
elaborato in seduta collegiale in data 28/10/2021 con Delibera n. 121/2021 ed approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto il 29/10/2021 con Delibera n. 80/2021 con rimando alla successiva
redazione e vidimazione nelle rispettive sedute degli OOCC per i triennio 22-25;
TENUTO CONTO del PROTOCOLLO recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022 approvato in Consiglio di Istituto con Delibera nr.
9/2021 del 06/12/2021 ed aggiornato nella sola misura della gestione delle mascherine chirurgiche
che prevede l’uso della  stessa sia in posizione statica che dinamica negli  ambienti scolastici  a
prescindere dal distanziamento in aula
CONSIDERATE le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute in
materia di Covid-19;

Il Dirigente Scolastico

Dato atto che la stessa rappresenta l’ordinaria attività didattica complementare alle  attività in
presenza  oppure  esclusiva  in  occasioni  di  inevitabile  sospensione  delle  attività  in  presenza.
Considerato che risulta necessario fornire agli studenti opportune regole di comportamento per
garantire l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza della didattica erogata attraverso strumenti digitali e
prevedere le relative sanzioni in caso di inosservanza.
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Dato atto che è dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e NON del docente, ai sensi dell’art.
2048  del  Codice  Civile,  vigilare  sull’attività  dei  propri  figli  e  garantire  che  questi  utilizzino  gli
strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei
Docenti. 
Vista l’approvazione del Consiglio di Istituto delibera nr. 14/2021 del 06/12/2021

Adotta

la seguente integrazione al Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse relativa
alle norme comportamentali a cui gli studenti si dovranno rigorosamente attenere nella didattica
digitale integrata e relative sanzioni disciplinari a cui gli stessi incorreranno in caso di violazione. I
docenti individuano  e  segnalano  alla  Dirigenza  i  nominativi  degli  alunni  che  non  osservano  il
Regolamento, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione. 
L’  attività di  didattica a distanza si  svolge prioritariamente attraverso le Classi  virtuali  (TEAMS)
dell’applicazione OFFICE e la piattaforma AXIOS  del Registro Elettronico.

ARTICOLI NORMA SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE

ART.1 Custodire  in  un  luogo  sicuro  la
password  con  cui  si  accede  alla
piattaforma alla piattaforma per la
DDI, divulgarla a nessuno per alcun
motivo  e  non  utilizzarla  per  altri
usi.

Sospensione  da  1  a  3
giorni

Docenti del
Consiglio di classe

ART.2 Verificare  quotidianamente  la
presenza di lezioni in piattaforma e
seguirle con puntualità

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART.3 Negli  appuntamenti  in  presenza
accedere  alla  piattaforma  con
almeno  5  minuti  di  anticipo,  in
modo  da  risolvere  eventuali
problemi tecnici.

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART.4 Vestire  in  maniera  appropriata,
anche  se  si  segue  da  casa,  con  il
dovuto rispetto per  i  docenti ed i
compagni di classe.

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART. 5 Collegarsi alla piattaforma didattica
con  il  proprio  nome  e  cognome
evitando pseudonimi o sigle

Sospensione  da  1  a  3
giorni

Docenti del
Consiglio di classe
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ART.6 Chiudere tutte le altre applicazioni
durante le lezioni

Sospensione  da  1  a  3
giorni

Docenti del
Consiglio di classe

ART.7 Abbassare la suoneria del cellulare
e  non  rispondere  né  effettuare
telefonate durante le lezioni

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART.8 Occupare, per quanto sia possibile,
una stanza di casa, in cui si è da soli
e senza distrazioni di alcun genere

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART.9 Cliccare  su  partecipa  alla  lezione
con massimo 5 min di ritardo

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART.10 Rispettare sempre le indicazioni del
docente.

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART.11 Gestire  il  microfono  con
correttezza  durante  le  lezioni
attenendosi  alle  indicazioni  del
docente  che,  nell’espletamento
delle attività a distanza, disattiva il
microfono alla classe lasciando agli
studenti  la  possibilità  di
intervenire,  riattivando  lo  e
disattivandolo  alla  fine
dell'intervento.

Sospensione  da  1  a  3
giorni

Docenti del
Consiglio di classe

ART.12 Durante  le  lezioni  mantenere  un
tono  di  voce  basso  ed  essere
cortesi negli interventi

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART.13 Evitare  inquadrature  diverse  dal
volto

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART.14 Non  condividere  il  link  del
collegamento con nessuna persona
estranea al gruppo classe

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART.15 E’ assolutamente vietato effettuare
registrazioni  audio  e  video  o
fotografare  il  docente  e/o  i
compagni  di  classe  durante  la
didattica a distanza

Sospensione  da  3  a  6
giorni

Docenti del
Consiglio di classe

Dirigente
scolastico

ART.16 Durante le lezioni sincrone evitare Menzione  sulla  sezione Docenti del
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di pranzare o fare colazione annotazioni del registro
di classe

Consiglio di classe

ART.17 Svolgere  le  verifiche  con  lealtà
senza  utilizzare  aiuti  da  parte  dei
compagni o di persone estranee al
gruppo classe

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART. 18 Consegnare  gli  elaborati  nelle
modalità  e  nei  tempi  stabiliti  dai
docenti

Menzione  sulla  sezione
annotazioni del registro
di classe

Docenti del
Consiglio di classe

ART. 19 Non  creare  e/o  pubblicare
immagini, dati o materiali offensivi,
osceni o indecenti

Sospensione  da  3  a  6
giorni

Docenti del
Consiglio di classe

Dirigente
scolastico

ART. 20 Utilizzare  irresponsabilmente  gli
spazi  virtuali  con  particolare
riferimento  a  comportamenti
inerenti  la  sfera  del  bullismo  e
ciberbullismo quali:
Flaming: Litigi on line nei quali si fa
uso  di  un  linguaggio  violento  e
volgare.
Harassment:  molestie  attuate
attraverso  l’invio  ripetuto  di
linguaggi offensivi.
Denigrazione :  pubblicazione
all’interno  di  comunità  virtuali  ,
quali  newsgroup,  blog,  forum  di
discussione,  messaggistica
immediata,  siti  internet,…  di
pettegolezzi  e  commenti  crudeli,
calunniosi e denigratori.

Sospensione  da  3  a  6
giorni

Docenti del
Consiglio di classe

Dirigente
scolastico

ART. 21 Custodire ed utilizzare con cura  il
device  fornito  in  dotazione
dall’Istituzione Scolastica

Sospensione di 3 giorni Docenti del
Consiglio di classe

Dirigente
scolastico

ART. 22 Restituire  il  device  fornito  in Sospensione  da  3  a  6 Docenti del
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dotazione dall’Istituzione scolastica
integro  e  privo  di  manomissioni
hardware  e  software  eccetto  che
nelle rare ed eccezionali consegne
non rispondenti a tali requisiti che
siano  giustificate  da  stringenti  e
specifiche  motivazioni
opportunamente  condivise  con
l’istituzione Scolastica

giorni Consiglio di classe

Dirigente
scolastico

Art. 23 Non  utilizzare  la  mascherina  o
utilizzarla  in  modo scorretto nelle
situazioni  in  cui  si  è  tenuti  ad
indossarla  e/o  non  rispettare  le
misure  di  distanziamento  per
massimo cinque episodi

Richiamo  con
annotazione  nel
Registro elettronico

Docenti del
Consiglio  di  classe
o  dell’Istituto
Scolastico 

Art. 24 Reiterare  il  mancato  utilizzo  della
mascherina  o  l’utilizzo  scorretto
della stessa nelle situazioni in cui si
è  tenuti  ad  indossarla  e/o  il
mancato  rispetto  delle  misure  di
distanziamento per  massimo dieci
episodi

Allontanamento  dalla
classe  dello  studente
con  contestuale
comunicazione  alla
famiglia che, convocata,
prelevandolo lo porta a
casa allontanandolo
dalle  lezioni  in
presenza,  per  una
settimana  durante  la
quale continua  a
partecipare  all’attività
didattica a distanza con
obbligo  di  essere
presente a Scuola nelle
giornate  dedicate  alle
verifiche.

Dirigente
scolastico

Art. 25 Reiterare  il  mancato  utilizzo  della
mascherina  o  l’utilizzo  scorretto
della stessa nelle situazioni in cui si
è  tenuti  ad  indossarla  e/o  il
mancato  rispetto  delle  misure  di
distanziamento  per  più  di  dieci
episodi

Abbassamento  di  un
voto  nell’Insegnamento
dell’Educazione Civica

Dirigente
scolastico

Art. 26 Manifestare  la  volontà  di Richiamo  con Docenti del
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trasgredire  alle  norme  del
Regolamento  ANTI-COVID
elaborato dall’istituzione Scolastica
e/o  assumere  atteggiamenti
superficiali  nei  confronti  della
pandemia  ulteriori  al  corretto
utilizzo  della  mascherina  ed  al
rispetto  delle  misure  di
distanziamento  per  massimo
cinque  episodi

annotazione  nel
Registro elettronico

Consiglio  di  classe
o  dell’Istituto
Scolastico

Art. 27 Reiterare  la  manifesta  volontà  di
trasgredire  alle  norme  del
Regolamento  ANTI-COVID
elaborato dall’istituzione Scolastica
e/o  l’assunzione  di  atteggiamenti
superficiali  nei  confronti  della
pandemia  ulteriori  al  corretto
utilizzo  della  mascherina  ed  al
rispetto  delle  misure  di
distanziamento per  massimo dieci
episodi

Allontanamento  dalla
classe  dello  studente
con  contestuale
comunicazione  alla
famiglia che, convocata,
prelevandolo lo porta a
casa allontanandolo
dalle  lezioni  in
presenza,  per  una
settimana  durante  la
quale continua  a
partecipare  all’attività
didattica a distanza con
obbligo  di  essere
presente a Scuola nelle
giornate  dedicate  alle
verifiche.

Dirigente
scolastico

Art. 28 Reiterare  la  manifesta  volontà  di
trasgredire  alle  norme  del
Regolamento  ANTI-COVID
elaborato dall’istituzione Scolastica
e/o  l’assunzione  di  atteggiamenti
superficiali  nei  confronti  della
pandemia  ulteriori  al  corretto
utilizzo  della  mascherina  ed  al
rispetto  delle  misure  di
distanziamento  per  più  di  dieci
episodi

Abbassamento  di  un
voto  nell’Insegnamento
dell’Educazione Civica

Dirigente
scolastico
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Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 
Individua le misure da attuare per prevenire e contrastare il rischio di contagio da SARS-CoV-2
nell’ambito delle attività educative e didattiche dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di
tutte  le  sue  componenti,  alunni,  famiglie,  docenti  e  personale  non  docente,  oltre  che  per
responsabilizzare  l’intera comunità ad assumere atteggiamenti rispettosi  del  Piano di  Didattica
Digitale Integrata dalla stessa approvato.
A  garanzia  della  tutela  della  salute  di  tutti  gli  attori  della  comunità  scolastica  e  del  diritto
all’istruzione, il Regolamento viene pubblicato nel Sito della Scuola.

Tivoli, 06 dicembre 2021

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico    
    Prof.ssa Anna Vicidomini
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